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Disegno di legge concernente “Razionalizzazione dell’esercizio obbligatorio in forma associata delle Disegno di legge concernente “Razionalizzazione dell’esercizio obbligatorio in forma associata delle Disegno di legge concernente “Razionalizzazione dell’esercizio obbligatorio in forma associata delle Disegno di legge concernente “Razionalizzazione dell’esercizio obbligatorio in forma associata delle 
funzioni fondamentali dei comuni, di cui all’art. 21 della legge 42/2009.” Approvazione emendamenti.funzioni fondamentali dei comuni, di cui all’art. 21 della legge 42/2009.” Approvazione emendamenti.funzioni fondamentali dei comuni, di cui all’art. 21 della legge 42/2009.” Approvazione emendamenti.funzioni fondamentali dei comuni, di cui all’art. 21 della legge 42/2009.” Approvazione emendamenti.    

 

Il titolo del disegno di legge n. 343 è sostituito dal seguente: 

“Disposizioni urgenti in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni, di 

organi comunali e centrale unica di committenza” 

 

Emendamento sostitutivo parziale 
 

Art. 1 
Relazione 

Con il presente emendamento si intende sostituire il comma 3 dell’art.1 del disegno di legge 

suindicato perché, considerata la popolazione e la distribuzione territoriale dei comuni della 

Sardegna, come esaminata ed approfondita in sede di interlocuzioni intercorse con i rappresentanti 

degli enti locali, si rende necessario, al fine di migliorare l’operatività e l’efficacia della norma, 

abbassare il limite demografico per l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni 

fondamentali. Tale limite viene fissato di norma in 5.000 abitanti, ovvero si prescinde da esso 

qualora il numero dei comuni coinvolti nella gestione associata sia pari o superiore a cinque e la 

relativa popolazione sia di almeno 3.000 abitanti. 

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore dell’art.29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216 si è 

ritenuto opportuno disporre una diversa cadenza temporale degli adempimenti in ordine allo 

svolgimento dell’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali. 

 

Testo 

Il comma 3, dell’art.1 del disegno di legge suindicato è sostituito dal seguente: 

3. Le funzioni fondamentali di cui all'art.21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n.42, nei 

comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 per i comuni appartenenti o 

che siano appartenuti a comunità montane, sono obbligatoriamente esercitate in forma 

associata mediante le unioni di comuni e le comunità montane costituite ai sensi della legge 

regionale 2 agosto 2005, n. 12 o attraverso la convenzione di cui all'art. 30 del decreto 

legislativo n. 267 del 2000, entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a due funzioni, entro il 31 
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dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali. La disposizione di cui al 

presente comma si applica a tutti i comuni, compresi quelli facenti parte di unioni o comunità 

montane già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge. Il limite demografico 

minimo che l'insieme dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio in forma associata delle 

funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato di norma in 5.000 abitanti; tale limite 

demografico non trova applicazione qualora il numero dei comuni coinvolti nella gestione 

associata sia pari o superiore a cinque e la relativa popolazione sia di almeno 3.000 abitanti. 

 

Emendamento aggiuntivo 

Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali 

Relazione 

Le disposizioni del presente articolo riguardano la composizione degli organi di governo dei comuni 

opportunamente ridimensionati sotto il profilo numerico, rispetto alla configurazione attuale, 

nell’ottica nel contenimento dei costi della spesa pubblica. 

 

Testo 

1. Nei comuni della Sardegna il consiglio comunale è composto dal sindaco e: 

a) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; 

b) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; 

c) da 24 membri nei comuni capoluogo di provincia oltre 25.000 abitanti; 

d) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; 

e) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; 

f) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; 

g) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. 

2. Il comma 1 dell’art.10 della legge regionale 1° luglio 2002, n.10 è abrogato. 

3. Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a 

un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali computando a 

tale fine il sindaco. 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci dalla legislatura successiva all’entrata 

in vigore della presente legge. 
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Emendamento aggiuntivo 

Centrale unica di committenza  

Relazione 

Il presente articolo istituisce la centrale unica di committenza in ambito regionale con l'obiettivo di 

favorire la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e contrastare i tentativi di 

condizionamento della criminalità mafiosa. Tale normativa si applica alle gare bandite 

successivamente alla data del 31 dicembre 2012. Considerato che la Regione sta predisponendo la 

piattaforma per la centrale unica di committenza a livello regionale, si prevede la possibilità che 

anche gli enti locali vi possano accedere. 

 

Testo 

1. Negli enti locali della Sardegna l’articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2012. 

2. A tal fine gli enti locali potranno utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione 

Sardegna, ovvero avvalersi della piattaforma telematica della medesima per la gestione di 

procedure di gara aggregate, previo convenzionamento con l’Amministrazione regionale. 


